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OGGETTO: COMUNICAZIONE ORARIO PLESSO SIANI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONNDARIA 
DI I GRADO DAL 30 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 

 

 
Gentili Genitori del plesso Siani e del plesso Viviani 

con profondo rammarico devo informarVi che stamattina, a seguito delle abbondanti piogge ancora in 

corso, sono state riscontrate infiltrazioni di acqua piovana in alcune aule poste al primo piano. 

Tali infiltrazioni hanno ridotto ulteriormente il numero di aule disponibili per la didattica, già limitato dalla 

presenza di alcune aule inagibili, nelle more dell’effettuazione dei lavori da parte dell’Ente comunale, già 

programmati e ormai prossimi. 

In attesa di ricevere l’esito dei sopralluoghi richiesti con urgenza al RSPP e all’Ente proprietario Comune 

di Gragnano, al fine di accertare le condizioni delle aule interessate dalle infiltrazioni e consentire gli 

eventuali interventi di ripristino dello stato di sicurezza delle stesse, si è reso necessario modificare il 

piano orario di avvio delle attività didattiche prevedendo, al momento solo per questa settimana, la 

turnazione delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria, impegnando anche la fascia oraria 

pomeridiana. (Vedi prospetto in allegato) 

Considerata l’ulteriore limitazione del numero di aule disponibili al plesso Siani e la conclusione dei lavori 

effettuati al plesso Viviani dall’Ente Comunale, si informa che le attività didattiche della scuola dell’infanzia 

del plesso Viviani inizieranno direttamente il giorno 5 ottobre presso il plesso di appartenenza. (Vedi 

comunicato specifico per il plesso Viviani). 

http://www.icgragnano3.edu.it/
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Nel ribadire che questa organizzazione è riferita esclusivamente alla settimana in corso, quindi dal 30 

settembre al 3 ottobre compreso, si informa che appena possibile seguiranno nuove indicazioni sull’orario 

delle classi a partire dal 5 ottobre. 

Nella certezza che i disagi che tutta la comunità scolastica è costretta ad affrontare in questo difficile 

avvio di anno scolastico si risolveranno con la conclusione dei lavori strutturali che l’Ente comunale a 

breve avvierà al Plesso Siani, confido nella collaborazione e nella responsabilità di tutti per assicurare in 

ogni caso ai nostri alunni una serena e gioiosa ripresa delle attività didattiche. 

( In allegato orario della scuola primaria e della scuola secondaria del plesso Siani) 
 
 

 
Il dirigente scolastico 

Augusto Festino 



ORARIO PLESSO SIANI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONNDARIA DI I GRADO 
DAL 30 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 

 

PLESSO SIANI - CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 30 settembre 

Orario Ingresso Orario uscita Classi 

09:00 13:00 I A – I B Scuola Primaria 

Giovedì 1 ottobre 

Orario Ingresso Orario uscita Classi 

08:00 12:00 III A – III B scuola primaria 

08:15 12:15 IIA – II B Scuola primaria 

08:30 12:30 I A -I B Scuola Primaria 

Venerdì 2 ottobre 

Orario Ingresso Orario uscita Classi 

08:00 12:00 V A – V B Scuola Primaria 

08:15 12.15 IV A – IV B Scuola Primaria 

08:30 12.30 I A – I B Scuola Primaria 

 
 
 

PLESSO SIANI - CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Mercoledì 30 settembre – ORARIO ANTIMERIDIANO 

Orario Ingresso Orario uscita Classi 

08:00 12:00 I A – I B Scuola secondaria 

Giovedì 1 ottobre - ORARIO POMERIDIANO 

Orario Ingresso Orario uscita Classi 

13:00 17:00 I A – I B scuola secondaria 

13:15 17:15 IIA – II B Scuola secondaria 

Venerdì 2 ottobre - ORARIO POMERIDIANO 

Orario Ingresso Orario uscita Classi 

13:00 17:00 I A – I B scuola secondaria 

13:15 17:15 IIIA – IIIB – III C scuola secondaria 

Sabato 3 ottobre - ORARIO ANTIMERIDIANO 

Orario Ingresso   

08:00 12:00 II A – II B scuola secondaria 

08:15 12:15 IIIA – III B – III C Scuola secondaria 

 

N.B. 
➢ In virtù della rimodulazione degli orari, variano anche le disposizioni relative all’apertura e alla chiusura del cancelletto 

(Entrata D plesso Siani- seguirà specifico comunicato). 
➢ L’ uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria è consentita esclusivamente previo deposito agli atti della 

scuola dell’autorizzazione all’uscita autonoma ai sensi della Legge n° 172 del 4/12/2017 rilasciata dai genitori o da chi 
ne fa le veci. 


